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1. Introduzione  

In questa relazione si vuole descrivere l’attività di tirocinio svolta all’interno del centro di 

ricerca ENEA, sito in Via Anguillarese, 301, 00123 Roma. Il tirocinio è stato svolto nel 

“Dipartimento Tecnologie Energetiche”, divisione “Produzione, Conversione e Uso 

efficienti dell’energia” ed in particolare nel “Laboratorio Sistemi e tecnologie per la 

Mobilità e l’Accumulo”, con una durata di 150 ore, pari a 6 CFU (crediti formativi 

universitari). 

 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di valutare gli impatti, sotto il profilo energetico ed 

ambientale, di scenari di elettrificazione della mobilità urbana. Gli scenari hanno 

riguardato diversi gradi penetrazione di veicoli elettrici sia nel settore del trasporto privato 

che del trasporto pubblico locale. Le analisi sono finalizzate alla stima delle potenziali 

riduzioni dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti da traffico che 

contribuiscono ai mutamenti climatici. 

Le analisi sono state condotte prendendo come caso di studio l’area urbana di Roma e 

utilizzando per il trasporto pubblico big e open data sulla mobilità, in particolare i dati 

forniti da Roma TPL e dall’Atac in modalità open sul servizio di trasporto pubblico 

effettuato con autobus; e per il trasporto privato i Floating Car Data provenienti dai veicoli 

sonda. Questi ultimi sono stati confrontati e validati con i dati dei dispositivi di 

monitoraggio fissi installati nel comune di Roma. 

I risultati delle elaborazioni hanno costituito l’input per la procedura di stima dei consumi e 

delle emissioni effettuata tramite il software Ecotrip dell’Enea, che utilizza le correlazioni 

CORINAIR. 

Per ricavare la curva relativa a velocità media e consumi delle autovetture elettriche sono 

stati utilizzati i dati registrati a bordo del veicolo Nissan Leaf dell’Enea, equipaggiato con 

opportuna unità di bordo, durante le prove effettuate su strada e su banco a rulli . Tale 

curva è stata utilizzata per il confronto tra i vari scenari nella valutazione degli effetti sulla 

riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di sostanze climalteranti. 
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2. I dati a disposizione 

I dati a disposizione per questo lavoro hanno richiesto una prima fase di elaborazione 

poiché appartenenti a diverse metodologie di raccolta. Per il trasporto privato i dati di 

flusso delle spire sono stati utilizzati per la validazione dei Floating Car Data e per la 

successiva espansione del campione all’universo. Per il trasporto pubblico, invece, le 

informazioni derivanti dagli Open Data, resi disponibili dalle principali aziende di TPL 

della città di Roma, sono state integrate con i risultati delle simulazioni della rete di TPL 

effettuate tramite il software Emme disponibile presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università Roma Tre. 

Il risultato delle elaborazioni ha costituito il dato di input per la successiva fase di stima di 

emissioni e consumi tramite l’applicazione del software Ecotrip. 

 

2.1 Le spire magnetiche 

Le spire induttive sono il sistema di monitoraggio del traffico ancora oggi più diffuso, in 

Italia come nel resto del mondo. Il sensore è costituito da uno o più avvolgimenti di 

conduttore elettrico immersi nella pavimentazione, alimentati da un generatore di corrente 

e collegati ad un apparecchio rilevatore posizionato ai margini della carreggiata. 

La spira fornisce dati relativi a: 

- il conteggio dei veicoli (flusso); 

- la velocità in Km/h; 

- la data di acquisizione dell’informazione;  

- l’orario di acquisizione dell’informazione. 

I dati acquisiti tramite i sensori vengono elaborati dall’Agenzia della Mobilità di Roma, 

che ha fornito per questo lavoro i dati di flusso di 36 spire per i mesi di Maggio e Giugno 

2013 e di ulteriori 52 spire per il mese di Giugno 2013, localizzate nel territorio della città 

di Roma, all’interno del Grande Raccordo Anulare.  

Per il mese di Maggio 2013 le informazioni sono state registrate ogni giorno per 31 giorni 

ad intervalli di 15 minuti tra un’acquisizione e l’altra, per un totale di 2976 rilevazioni di 

flusso. Anche per il mese di Giugno 2013 i dati registrati riguardano l’intero mese ma 

l’intervallo di acquisizione è di 5 minuti, per un numero complessivo di rilevazioni di 

flusso pari a 8640. 
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I dati delle spire sono stati inseriti nel database dell’Enea ed elaborati tramite il DBMS 

(DataBase Management System o Sistema di gestione di basi di dati) PostgreSQL, 

interrogando quindi il database utilizzando il linguaggio standardizzato per database SQL 

(Structured Query Language), attraverso costrutti di programmazione denominate query. 

 

2.2 I Floating Car Data 

I Floating Car Data sono dati derivanti da veicoli sonda, cioè vengono raccolti dalle On 

Board Unit (OBU) istallate, per lo più a scopi assicurativi, su veicoli stradali. Questi 

costituiscono, quindi, dei "sensori mobili" nel flusso veicolare che non richiedono alcun 

tipo di installazione aggiuntiva lungo la sede stradale. 

Il veicolo sonda manda i dati di traffico più recenti continuamente o con periodicità ad un 

sistema centrale di raccolta dati, che colleziona tutte le provenienze dai vari veicoli della 

flotta FCD e mette i dati a disposizione degli analisti di traffico. 

I dati rilevati dalle OBU (tipicamente la posizione e la relativa velocità istantanea, ad 

intervalli regolari sufficientemente ravvicinati) presentano numerosi pregi, ai fini di un 

utilizzo per osservazioni ed analisi sulla mobilità: 

 a differenza dei dispositivi fissi di monitoraggio, la tecnica FCD consente di 

ottenere informazioni più affidabili sui viaggi in termini di lunghezza dei percorsi e 

tempi di percorrenza, e di valutare i flussi origine-destinazione; 

 è più economicamente sostenibile rispetto alle altre tecniche di monitoraggio: i dati 

sono acquisiti per altre finalità e, quindi, a costo marginale nullo;  

 i dati sono acquisiti in maniera regolare e protratta nel tempo, così da consentire 

analisi di tendenza; 

 questa tecnica fornisce il vantaggio di copertura dell’intera rete stradale: i dati sono 

diffusi sul territorio nazionale (ed extranazionale), anche se con intensità variabile;  

 il tipo di tecnologia utilizzata richiede minori oneri per la manutenzione. 

I dati acquistati dalla compagnia OCTO Telematics rappresentano una raccolta di dati sugli 

spostamenti compiuti dai veicoli quali: posizione, velocità, tempo, distanza percorsa. Il set 

di dati disponibili riguarda la città metropolitana di Roma e la sua provincia per il mese di 

Maggio 2013. Il campione OCTO Telematics, all’epoca del rilevamento, era accreditato 

per circa il 7% dell’intero parco circolante nell’area romana, che è stato oggetto del nostro 

studio. 
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E’ stata effettuata la stessa procedura di analisi utilizzata per i dati delle spire, è stato 

creato attraverso il software Postgres un database contenente tutti gli FCD della rete 

romana. Il passo successivo è stato quello di ricavare, tramite il software QGIS, i codici 

identificativi degli archi dove sono posizionate le spire, ed a questo punto si è proceduto ad 

interrogare il database per l’estrazione del numero di veicoli dotati di OBU che sono 

transitati sugli stessi archi nel mese di Maggio 2013. 

La copertura del dato di flusso è completa per ogni arco e la base dati comprende 24 valori 

di flusso per ogni giorno, per un totale di 744 dati per ogni sezione considerata. 

 

2.3 Open Data per il TPL 

Per il trasporto pubblico sono stati utilizzati big e open data sulla mobilità, in particolare i 

dati forniti da Roma TPL e da Atac in modalità open sul servizio effettuato con autobus. 

Da questa sorgente provengono tutte le informazioni relative alle linee di trasporto 

pubblico, successivamente organizzate in un database interrogabile tramite il software 

PostgreSQL.  

Gli open data includono informazioni riguardanti il tracciato della linea, la distanza tra le 

fermate, gli orari di partenza e arrivo e i tempi di viaggio di ogni singola corsa, l’orario di 

arrivo a ciascuna fermata e le pendenze medie delle singole tratte.  

 

3. I software utilizzati 

L’esperienza di tirocinio è stata fondamentale nell’acquisizione delle competenze tecniche 

ed informatiche circa l’utilizzo dei seguenti software:  

 PostgreSQL  

 Quantum GIS 

 Ecotrip 

3.1 PostgreSQL              

PostgreSQL è un ORDBMS (Database relazionale a oggetti) che deriva da un progetto 

iniziato nel 1986 alla "University of California” di Berkeley. 

E’ un database freeware, di cui sono disponibili le sorgenti in rete, utilizzabile anche via 

ODBC (Open DataBase Connectivity). La maggior parte dei software delle case produttrici 

di sistemi geografici si basano su questo database. 
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PostgreSQL usa il linguaggio SQL per eseguire delle query sui dati. Questi sono conservati 

come una serie di tabelle con chiavi esterne che servono a collegare i dati correlati. I 

database SQL conservano dati semplici in "flat table", richiedendo che sia l'utente a 

prelevare e raggruppare le informazioni correlate utilizzando le query. 

Il software ha consentito la gestione delle banche dati a disposizione, utilizzando il 

linguaggio standardizzato per database SQL (Structured Query Language), attraverso 

costrutti di programmazione denominate query.  

 

 

Figura 1: Interfaccia utente PostgreSQL 

 

3.2 Quantum GIS 

QGIS è un Sistema di Informazione Geografica Open Source facile da usare, rilasciato 

sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source 

Geospatial Foundation (OSGeo).  

E’ stato utilizzato per ricostruire la rete stradale dell’area di studio e per la localizzazione 

dei sensori di monitoraggio fissi. Le informazioni relative ad ogni arco della rete sono state 

estratte attraverso il software PostgreSQL. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flat_table&action=edit&redlink=1
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Figura 2: Interfaccia utente QGIS 

 

3.3 Ecotrip  

Emission and Consumption calculation software based on TRIP data measured by vehicle 

on-board unit: è un software ideato e realizzato dall’Enea in grado di eseguire la stima 

puntuale e georeferenziata dei consumi di carburante e delle emissioni inquinanti prodotte 

da ogni tipo di veicolo circolante equipaggiato con una unità di bordo in grado di registrare 

e trasmettere periodicamente ad una Centrale Operativa informazioni dettagliate sui tragitti 

e sul ciclo di guida rappresentativo delle reali condizioni di marcia. 

Il software effettua in particolare il calcolo dei consumi di carburante, delle emissioni di 

anidride carbonica (CO2) e dei principali inquinanti atmosferici prodotti dalla combustione 

dei motori dei veicoli quali monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), composti 

organici volatili e particolato (PM) nelle diverse condizioni di funzionamento sia nella fase 

di riscaldamento del motore (emissioni a freddo) che durante il funzionamento alla 

temperatura di esercizio (emissioni a caldo).   

Il software utilizza i fattori di emissione CORINAIR definiti a seconda della tipologia di 

veicolo (tipo di carburante, cilindrata, standard legislativo, chilometraggio ecc.) e in 

funzione della velocità media di percorrenza della tratta. 

I dati a disposizione sono stati elaborati ed inseriti come input in Ecotrip per il calcolo di 

consumi ed emissioni inquinanti sia per la flotta del trasporto pubblico che per i veicoli 

privati circolanti nell’area di studio. 
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4. Il trasporto privato 

4.1 Analisi dei dati di flusso delle spire 

Il primo passo per l’elaborazione dei dati delle spire è stato quello di localizzare i sensori 

sul territorio della città di Roma, andando ad individuare la posizione esatta e il tipo di 

viabilità sulla quale sono collocati. Questo è stato possibile utilizzando il software 

Quantum GIS, tramite il quale è stata ricostruita l’intera rete stradale di Roma, 

rappresentata in forma di grafo, e sono stati localizzati tutti i sensori esistenti, per un 

numero totale di 88. Una prima analisi è stata condotta sul numero di dati disponibili per 

singola spira, pari teoricamente a:     

4*24 = 96 valori di flusso per ogni giorno del mese di Maggio; 

12*24 = 288 valori di flusso per ogni giorno del mese di Giugno. 

E’ stato quindi effettuato, per ogni spira, un semplice conteggio dei dati registrati, a valle 

del quale sono state selezionate solamente le spire aventi una percentuale di dati mancanti 

inferiore al 20%. A valle di questo processo di pulizia dei dati si è arrivati ad ottenere una 

base di dati costituita da 20 spire per le quali sono utilizzabili le registrazioni del flusso di 

entrambi i mesi, Maggio e Giugno 2013, e da  ulteriori 18 sensori per i quali i dati 

disponibili riguardano solo il mese di Giugno 2013. 

id_arco LOCALIZZAZIONE DIREZIONE CORSIE 

118233 Tangenziale(Verano)eo_ba Foro Italico 2 

111693 Tangenziale(Verano)oe_ab Porta Maggiore 2 

118540 Tangenziale(C.Francia)oe_ab Porta Maggiore 2 

118349 Tangenziale(V.Ada)eo_ab Foro Italico 2 

118360 Tangenziale(V.Ada)oe_ba Porta Maggiore 2 

118539 Tangenziale(C.Francia)eo_ba Foro Italico 2 

105047 V.Anastasio II ab Piazza Pio XI 2 

105047 V.Anastasio II ba Piazzale degli Eroi 2 

111059 Appia Nuova ab G.R.A. 2 

111059 Appia Nuova ba Piazza dei Re di Roma 2 

110845 Tuscolana ab Piazza dei Re di Roma 2 

110845 Tuscolana ba G.R.A. 2 

108969 LgT. Mellini ab Piazza Adriana 3 

118556 M.Torto(V.Borghese)eo_ba Piazzale Flaminio 2 

118615 M.Torto(Policlinico)eo_ba Piazzale Flaminio 2 

118563 M.Torto(V.Borghese)oe_ba Castro Pretorio 2 

118607 M.Torto(Policlinico)oe_ab Castro Pretorio 2 

112751 V.le della Serenissima ab A24 2 

112751 V.le della Serenissima ba Via Prenestina 2 

112693 Prenestina  Piazzale Labicano 2 

118613 Nomentana ab Porta Pia 2 
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118614 Nomentana ba Viale Etiopia 2 

109950 Via dei Ramni ab Piazzale Sisto V 1 

109950 Via dei Ramni ba Via Cesare De Lollis 1 

107120 LgT. Testaccio ab Ponte Testaccio 3 

107120 LgT. Testaccio ba Piazza dell'Emporio 3 

36842 Via Bissolati ab Largo di S.ta Susanna 2 

36843 Via Bissolati ba Via Veneto 2 

112626 V.le della Primavera ab Via Prenestina  2 

112626 V.le della Primavera ba Via Casilina 2 

107831 V.le Vaticano ab Via Aurelia 1 

107831 V.le Vaticano ba Piazza del Risorgimento 1 

113104 V.le Togliatti A24 2 

111473 Via Enna ab Piazza Ragusa  1 

111473 Via Enna ba Piazza di Villa Fiorelli 1 

105002 Aurelia Antica ab Via Leone XIII 1 

105002 Aurelia Antica ba Largo di Porta S.Pancrazio 1 

107125 Ponte dell'Industria Piazza della Radio 1 
Tabella 1: Elenco delle spire analizzate 

Per ogni spira è stata effettuata un’interrogazione del database per estrarre i dati di flusso 

per ogni ora per ogni giorno del mese, andando quindi ad aggregare i valori di flusso 

registrati per intervalli di tempo inferiori ad 1 ora, e arrivando a lavorare con flussi espressi 

in veicoli/h. In questo modo i valori dei flussi dei diversi mesi sono stati resi confrontabili.  

I dati così estratti, relativi ad ogni spira, sono stati elaborati tramite foglio elettronico di 

Excel per ricostruire l’andamento del flusso veicolare, come illustrato nel grafico, e 

calcolarne il valore medio, massimo e minimo per ogni giorno del mese. 

 

Figura 3: Andamento orario del flusso per la spira 111059ab per il giorno lunedì 03/06/2013 
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In questo modo è stato possibile individuare eventuali anomalie o assenze del dato per 

alcuni giorni oppure singole ore della giornata, in questi casi la giornata “anomala” è stata 

eliminata dall’insieme di dati utilizzabili. 

Dall’analisi dei flussi nei giorni feriali si evince il tipico andamento caratterizzato da un 

picco mattutino concentrato tra le 7:00 e le 9:00 e un picco pomeridiano rilevabile tra le 

17:00 e le 19:00. Dal confronto degli andamenti dei flussi all’interno dei giorni feriali, 

relativi alla medesima spira, non emergono differenze sostanziali, quali invece si 

evidenziano se questi vengono confrontati ai giorni festivi, per i quali si notano flussi di 

minore entità e un diverso andamento all’interno della giornata, con morbide molto più 

accentuate rispetto ai giorni feriali.  

Si è arrivati ad ottenere per ciascuna spira analizzata l’andamento orario dei flussi tipico di 

un giorno feriale e di un giorno festivo: per il giorno feriale è stata effettuata la media 

oraria fra i 20 giorni feriali del mese di Giugno, mentre per il giorno festivo è stato 

calcolato il valore medio orario del flusso fra i 10 giorni festivi dello stesso mese. Per il 

mese di Maggio si avevano, invece, 23 giorni feriali e 8 giorni festivi. 

 

 

Figura 4: Andamento orario del flusso per un giorno feriale “tipo” e un giorno festivo “tipo” 

I dati così ottenuti saranno utilizzati per la validazione dei Floating Car Data e per il 

calcolo dei coefficienti di penetrazione. 
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4.2 Analisi dei dati FCD 

Per effettuare la stessa procedura di analisi utilizzata per i dati delle spire, è stato creato 

attraverso il software Postgres un database contenente tutti gli FCD della rete romana. Il 

passo successivo è stato quello di ricavare, tramite il software QGIS, i codici identificativi 

degli archi dove sono posizionate le spire, ed a questo punto si è proceduto ad interrogare il 

database per l’estrazione del numero di veicoli dotati di OBU che sono transitati sugli 

stessi archi nel mese di Maggio 2013. 

La copertura del dato di flusso è completa per ogni arco e la base dati comprende 24 valori 

di flusso per ogni giorno, per un totale di 744 dati per ogni sezione considerata :  

24 valori *31 giorni = 744. 

Per ogni arco è stato ricostruito l’andamento orario del flusso veicolare per tutti i giorni del 

mese. 

 

Figura 5: Andamento orario del flusso FCD per il giorno mercoledì 08/05/2013 

 

Si notano dal grafico valori del flusso nettamente inferiori rispetto a quelli registrati dai 

sensori fissi, questo perché, come già detto, i dati FCD rappresentano solamente un 

campione (7%) della popolazione di veicoli circolanti nell’area di studio. Inoltre si è notata 

una bassissima penetrazione di questi veicoli nelle ore notturne, con valori di flusso 

estremamente bassi oppure nulli. Per questo motivo, nella successiva fase di confronto con 

i valori ricavati dalle spire, si è scelto di analizzare l’intervallo temporale che va dalle ore 

6:00 alle ore 21:00, durante il quale si muove il maggior numero di veicoli equipaggiati. 
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In seguito anche per i dati FCD sono stati ricavati, l’andamento orario del flusso per il 

giorno feriale “tipo” mediando su tutti giorni feriali e l’andamento del flusso per il giorno 

festivo “tipo” mediando su tutti i giorni festivi del mese.  

 

 

Figura 6: Andamento orario del flusso FCD per un giorno feriale “tipo” e un giorno festivo “tipo” 

 

4.3 Validazione dei dati FCD 

Il campione OCTO Telematics era accreditato all’epoca del rilevamento, Maggio 2013, per 

circa il 7% del totale dei veicoli circolanti a Roma e provincia. A seguito della fase di map 

matching sono stati tracciati correttamente il 60% del totale dei veicoli, quindi il 

coefficiente di penetrazione del dato FCD deve essere ridotto di circa il 40%. 

Ricordando l’obiettivo di questa prima parte dello studio, cioè l’espansione dei dati FCD 

dal campione all’intera popolazione di veicoli, si è andati a valutare l’entità del rapporto tra 

il flusso FCD e il flusso della spira per tutti gli archi considerati: 
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Figura 7: Andamento orario del coefficiente di penetrazione relativo alla spira 111059_ab 

 

Dall’analisi dei coefficienti è stato riscontrato che per alcune spire questi assumevano 

valori o troppo elevati (>6%) oppure molto bassi (<2%), cioè è dovuto ad errori nella fase 

di map matching. Per questo motivo le spire in questione sono state escluse dalle ulteriori 

fasi di analisi.  

Successivamente è stato calcolato il coefficiente di penetrazione giornaliero, feriale e 

festivo, per ogni spira andando a mediare su tutte le ore considerate. 

 

 

 
FERIALE FESTIVO 

 

 
MEDIA DEV.ST. MEDIA DEV.ST. 

1 Appia Nuova ab 4,00% 0,31% 4,01% 0,45% 

2 Appia Nuova ba 4,20% 0,34% 4,19% 0,40% 

3 Tangenziale(Verano)eo_ba 4,20% 0,22% 4,22% 0,29% 

4 Tangenziale(V.Ada)eo_ab 4,56% 0,20% 4,56% 0,25% 

5 Tangenziale(V.Ada)oe_ba 4,58% 0,37% 4,49% 0,39% 

6 M.Torto(V.Borghese)eo_ba 2,81% 0,18% 3,34% 0,25% 

7 V.le della Serenissima ab 4,13% 0,30% 4,06% 0,39% 

8 V.le della Serenissima ba 3,81% 0,32% 4,10% 0,24% 

9 Nomentana ab 3,83% 0,50% 4,68% 0,67% 

10 M.Torto(V.Borghese)oe_ba 3,00% 0,25% 3,16% 0,50% 

11 Nomentana ba 3,20% 0,22% 4,23% 0,75% 

12 V.le Vaticano ba 3,22% 0,53% 3,45% 0,43% 

13 V.le Vaticano ab 3,78% 0,41% 4,16% 0,88% 

14 LgT. Testaccio ab 2,78% 0,23% 2,65% 0,42% 

15 LgT. Testaccio ba 3,85% 0,31% 4,29% 0,46% 

16 Via Enna ab 4,73% 0,30% 4,64% 0,54% 

17 Via Enna ba 4,94% 0,45% 4,87% 0,41% 

 MEDIA 3,86% 
 

4,06%   

 
DEV.STANDARD 0,67% 

 
0,59% 

  
Tabella 2: Valori del coefficiente di penetrazione per le spire di Maggio 2013 
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Figura 8: media e dev. standard dei coeff. di penetrazione del giorno feriale per le spire di Maggio 2013 

 

 

4.4 Intervallo di confidenza per la media μ  

 
L’analisi fin qui condotta ha permesso di ottenere il grado di rappresentatività della flotta 

di veicoli sonda equipaggiati con OBU gestita da OCTO Telematics. 

Per le spire di Maggio 2013 (17 spire) sono stati calcolati i coefficienti di penetrazione 

giornalieri andando a mediare i valori orari nell’intervallo dalle 06:00 alle 21:00 dei soli 

giorni feriali (22 giorni del mese di Maggio).  

Si è ottenuto così un campione di 374 elementi (17 spire * 22 giorni) tramite i quali si è 

andato a calcolare un intervallo di confidenza per la media della popolazione μ, 

sconosciuta, ad un livello di confidenza di 1-α.  

Nel nostro caso con un campione di 374 elementi è stato ottenuto il seguente intervallo di 

confidenza al 95%: 

MEDIA 
 

intervallo  di confidenza al 95% 

3,86% 
 

3,79% 3,93% 

 

L’intervallo ottenuto è valido per i veicoli che sono stati rilevati nella fase di map matching 

che sono il 60% del totale. E’ stato quindi necessario ricalcolare l’intervallo di confidenza 

al 95% per tutti i veicoli, ottenendo il seguente risultato: 
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4.5 La curva consumi/velocità per un veicolo elettrico 

Il software Ecotrip, che utilizza la metodologia COPERT, associa a ciascuna classe 

veicolare e per ogni inquinante delle funzioni di stima delle emissioni e dei consumi 

dipendenti dalla velocità. Tali funzioni rappresentano delle curve medie di emissione e di 

consumo di carburante; esse vengono ricavate da misure sperimentali per diverse tipologie 

e marche di veicoli e si riferiscono a prove realizzate in vari paesi europei, su una varietà di 

cicli guida urbani ed extraurbani, inclusi quelli previsti dalle varie normative europee.  

Il programma stima le emissioni per ciascuna categoria di veicoli a trazione termica a 

partire da queste curve, in seguito alla scelta di un valore di velocità media, considerato 

rappresentativo del relativo ciclo di guida (urbano, extraurbano, autostradale). 

Per ricavare la curva sperimentale che associa i consumi e la velocità media di un’auto 

elettrica sono state effettuate delle campagne di misura, sia su strada che su banco a rulli, 

tramite un’auto 100% elettrica di medie dimensioni di proprietà dell’Enea, la Nissan Leaf. 

In particolare nelle prove su banco a rulli, effettuate durante il periodo di tirocinio, sono 

stati riprodotti i cicli di omologazione europei ECE 15-NEDC. Il test, che è stato ripetuto 

più volte, avviene su banco di prova e prevede una sessione di 1.180 secondi (20 minuti), 

780 dei quali sono dedicati al percorso urbano e i restanti 400 a quello extraurbano. 

 

 

Figura 9: Nissan Leaf durante le prove di laboratorio su banco a rulli 
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Durante le prove il veicolo era equipaggiato con un’apparecchiatura speciale per la 

registrazione di tutti i dati relativi allo stato del motore, alle condizioni di marcia e al 

livello di carica della batteria. 

Figura 10: Esempio di dati raccolti a bordo della Nissan Leaf 

L’analisi dei dati sperimentali ha permesso di ricavare la curva che associa il consumo 

chilometrico di energia alla velocità media per il modello Nissan Leaf. La funzione 

ottenuta integrando i dati delle prove su strada con quelli registrati nelle prove su banco a 

rulli ha la seguente espressione: 

                                      

Figura 11: Curva sperimentale del consumo chilometrico in base alla velocità media 
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4.6 Ipotesi di scenario 

La stima della riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni inquinanti dei veicoli 

privati è riferita sia alla situazione attuale, che costituisce lo scenario di riferimento, sia a 

scenari potenziali che corrispondono a diverse ipotesi di diffusione dei veicoli elettrici. Il 

calcolo è stato effettuato tramite il software Ecotrip per i tre diversi scenari: 

 Scenario attuale 2015: dove è stata considerata l’attuale composizione del parco 

autovetture della Provincia di Roma 

 Scenario 1 2025: in cui si ipotizza un’evoluzione del parco veicolare basata sulle 

serie storiche dal 2007 al 2015 

 Scenario 2 2025: in cui oltre all’evoluzione del parco si ipotizza una diffusione dei 

veicoli elettrici pari al 10% del totale 

I dati sul parco veicolare provengono dalle statistiche dell’ACI che riportano il parco 

autovetture circolante per la provincia di Roma suddiviso per alimentazione, cilindrata e 

categoria Euro. 

Nella prima tabella viene riportato il parco circolante dal 2007 al 2015 e nelle due ipotesi 

di scenario al 2025 distinguendo i veicoli in Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ibridi ed elettrici. Si 

può notare che il totale dei veicoli nei tre scenari considerati non è stato variato. 

  2007 2009 2011 2013 Attuale Scenario 1 Scenario 2 

EURO 0 368.949 323.330 301.766 285.954 308.895 29.398 29.398 

EURO 1 290.628 210.244 162.102 95.377 98.219 8.354 8.354 

EURO 2 598.119 497.622 414.150 381.305 343.264 37.673 37.673 

EURO 3 656.822 590.970 548.556 498.265 492.437 299.154 299.154 

EURO 4 835.626 1.136.769 1.057.179 962.746 959.437 558.524 558.524 

EURO 5 0 46.768 369.443 455.592 607.297 435.874 435.874 

EURO 6 0 0 330 28.026 61.410 1.458.767 1.170.661 

IBRIDO 0 0 0 4.786 10.105 53.320 53.320 

ELETTRICO 0 0 0 0 0 0 288.106 

totale 2.750.144 2.805.703 2.853.526 2.712.051 2.881.064 2.881.064 2.881.064 
Tabella 3: Evoluzione del parco autovetture  

Nello scenario 1 si ipotizza che le categorie Euro 0, 1 e 2 si riducono del 90% circa rispetto 

al parco attuale; le categorie Euro 3, 4 e 5 si riducono ma con percentuali più basse e 

rispettivamente del 39%, 42% e 28%; mentre si ipotizza un aumento del 5% circa ogni 

anno per i veicoli Euro 6 e dello 0,1% ogni anno per gli ibridi. 
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Nello scenario 2 oltre alle ipotesi già descritte si aggiunge l’ipotesi ulteriore di una quota di 

veicoli elettrici pari al 10% del parco. Questi 288.106 veicoli a trazione elettrica 

sostituiscono altrettanti veicoli di categoria Euro 6 mantenendo così inalterato il totale. 

Figura 12: Istogramma del parco autovetture distinto per categoria Euro 

Nella tabella seguente si riporta il parco autovetture nei tre scenari considerati, in cui la 

distinzione per alimentazione è espressa in valore percentuale.  

 

Figura 13: Istogramma del parco autovetture distinto per alimentazione 
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4.7 Risultati 

Le analisi fin qui condotte e la definizione delle ipotesi nei diversi scenari sono stati 

propedeutici all’applicazione del software Ecotrip per il calcolo dei consumi di carburante 

e delle emissioni inquinanti delle auto nell’atmosfera. 

Il calcolo è stato effettuato per i tre scenari ed ha restituito i seguenti parametri: 

 Velocità media (Km/h) 

 Percorrenze totali (Km) 

 Emissioni totali (g) di CO, HC, NOx, PM, CO2 

 Consumo di carburante (FC, fuel consumption) (g) 

 Consumo di energia elettrica (EC, electric consumption) (kwh) 

I risultati ottenuti, che riguardano il mese di Maggio 2013 per il quale si avevano i dati di 

viaggio del campione di veicoli equipaggiati di OBU, sono stati riportati in formato tabella 

su foglio elettronico di Excel. Successivamente è stata effettuata l’espansione dal campione 

alla popolazione di veicoli e dal mese di Maggio all’intero anno. 

Per espandere il campione è stato utilizzato il risultato dell’analisi precedentemente 

condotta sulla validazione dei dati FCD che aveva portato ad ottenere un coefficiente di 

penetrazione dei veicoli sonda pari a 6,4% rispetto al totale delle autovetture.  

Per ottenere consumi ed emissioni annuali a partire da quelli del mese di Maggio è stato 

utilizzato il dato sulle percorrenze: le percorrenze realizzate dal campione di veicoli nel 

mese di Maggio corrispondono all’8,8% delle percorrenze realizzate dagli stessi veicoli nel 

corso dell’intero anno 2013.  

Si riportano in tabella le percorrenze chilometriche annuali per il totale dei veicoli nei tre 

scenari considerati. 

 
Km/anno 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 9.005.914.931 9.162.063.614 8.296.617.426 

Gasoline 10.348.172.059 10.462.666.742 9.284.419.713 

Electric - - 2.042.796.905 

Hybrid 74.129.108,94 381.971.847,34 383.836.812,17 

LPG 1.153.957.309 605.442.823 605.285.501 

CNG 109.495.646 79.524.028 78.712.698 

TOTALE 20.691.669.055 20.691.669.055 20.691.669.055 

Tabella 4: Percorrenze annue distinte per alimentazione 
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Le tabelle successive contengono i valori di emissioni inquinanti di CO, HC, NOx, PM e 

CO2 in tonnellate/anno dell’intero parco auto distinto per alimentazione. Si riportano 

inoltre i totali per ogni scenario e le variazioni percentuali nei due scenari potenziali 

rispetto allo scenario attuale. 

 

 
CO (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 1.539 783 734 

Gasoline 23.455 6.109 5.670 

Electric - - - 

Hybrid 4,13 21,45 21,67 

LPG 1.477 344 322 

CNG 38 28 28 

TOTALE 26.513 7.286 6.776 

  
-73% -74% 

 

 
HC (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 257 263 227 

Gasoline 2.852 379 365 

Electric - - - 

Hybrid 0,08 0,39 0,40 

LPG 184 24 20 

CNG 5 3 3 

TOTALE 3.297 670 615 

  
-80% -81% 

 

 
NOx (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 6.777 4.522 4.323 

Gasoline 28.925 4.595 4.678 

Electric - - - 

Hybrid 0,81 4,11 4,11 

LPG 866 342 334 

CNG 4 3 3 

TOTALE 36.572 9.466 9.342 

  
-74% -74% 

 

 

 



22 
 

 
PM (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 378,1 141 139 

Gasoline 18,1 17 15 

Electric - - - 

Hybrid 0,13 0,65 0,65 

LPG 1,9 1 1 

CNG 0,2 0 0 

TOTALE 398 160 156 

  
-60% -61% 

 

 
CO2 (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 1.623.344 1.597.243 1.418.512 

Gasoline 2.068.999 1.912.906 1.699.388 

Electric - - - 

Hybrid 8.224,14 42.330,64 42.499,34 

LPG 195.673 104.920 104.717 

CNG 15.933 11.487 11.319 

TOTALE 3.912.174 3.668.887 3.276.436 

  
-6% -16% 

Tabelle 5, 6, 7, 8, 9: Emissioni inquinanti in t/anno distinte per alimentazione 

 

Il software restituisce nei risultati anche il consumo di carburante per ogni tipologia di 

alimentazione e per ogni scenario. 

 

Figura 14: Istogramma dei consumi di carburante distinti per alimentazione 
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FC (t/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 518.733 509.783 452.769 

Gasoline 664.388 604.322 537.016 

Electric - - 31.115 

Hybrid 2.586 13.309 13.362 

LPG 65.885 35.015 34.931 

CNG 5.798 4.181 4.120 

Tabella 10: Consumi di carburante distinti per alimentazione 

 

Nell’ultima tabella si riportano i consumi di energia elettrica in chilowattora/anno per tutte 

le categorie di alimentazione, i totali per i tre scenari e la variazione percentuale del 

consumo nei due scenari ipotetici rispetto a quello attuale. 

 
EC (kwh/anno) 

Alimentazione Attuale Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 6.153.527.016 6.047.356.739 5.371.018.143 

Gasoline 8.113.171.099 7.379.682.330 6.557.766.104 

Electric - - 369.106.875 

Hybrid 31.575.769,00 162.525.522,56 163.174.058,69 

LPG 842.860.495 447.947.382 446.874.423 

CNG 78.900.162 56.889.203 56.062.417 

TOTALE 15.220.034.541 14.094.401.177 12.964.002.021 

  
-7% -15% 

Tabella 11: Consumi di energia elettrica distinti per alimentazione 

 

Figura 15: Istogramma dei consumi di energia elettrica distinti per alimentazione 
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5. Il trasporto pubblico 

Per quanto riguarda la mobilità pubblica è stata utilizzata la rete del trasporto pubblico 

locale (TPL) gestita dall’ATAC e da Roma TPL relativamente alle linee periferiche.  

Tutte le informazioni relative a ciascuna linea provengono dagli Open Data del trasporto 

pubblico, e sono state inserite in un database interrogabile tramite il software Postgres 

utilizzando il linguaggio SQL. Gli open data includono informazioni riguardanti il tracciato 

di ciascuna linea, la distanza tra le fermate, gli orari di partenza/arrivo e i tempi di viaggio 

di ogni singola corsa, l’orario di arrivo a ciascuna fermata e le pendenze medie delle 

singole tratte.  

L’unica informazione non proveniente dagli Open Data è quella relativa ai load factor delle 

singole linee. Infatti per quanto riguarda i fattori di carico, dato di input necessario per il 

calcolo di emissioni e consumi, essi provengono da un altro tipo di fonte, ossia da una 

simulazione della rete effettuata tramite il software Emme, disponibile presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre.   

 

5.1 Caratteristiche del servizio e della flotta attuale 

La rete del servizio di superficie, in particolare di autobus, è formata da 8719 fermate e da 

10679 collegamenti tra fermate per una lunghezza complessiva di circa 5.000 chilometri.    

In totale sono state analizzate 353 linee di autobus, comprese le linee festive, le express e 

le notturne. I dati utilizzati riguardano il servizio programmato in due giorni feriali, un 

giorno semifestivo ed un giorno festivo, in pericolare le giornate di: lunedì 11 Aprile 2016, 

sabato 23 Aprile 2016, domenica 24 Aprile 2016 e giovedì 5 Maggio 2016. 

Il servizio è costituito da 324 linee che effettuano 34417 corse nei giorni feriali, da 328 

linee che effettuano 29078 corse nei giorni semifestivi e da 285 linee che effettuano 19938 

corse nei giorni festivi. La produzione chilometrica ammonta a circa 384.000 km nei giorni 

feriali, a circa 329.000 km nei giorni semifestivi e a circa 235.000 km nei giorni festivi. 

Il risultato ottenuto per le tre giornate tipo feriale, semifestiva e festiva è stato 

successivamente espanso all’intero anno.   

La flotta di bus che svolge attualmente il servizio sul territorio della città di Roma conta 

2354 mezzi, dei quali 1911 di proprietà di Atac e 443 di Roma TPL. 
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5.2 Ipotesi di scenario 

L’ultima fase di questa parte del lavoro inerente al trasporto pubblico, è stata la fase di 

applicazione del software ECOTRIP, tramite il quale sono stati calcolati per ciascuna linea 

i consumi di carburante e le emissioni nell’ambiente dei principali inquinanti. 

Il calcolo è stato effettuato su tre diversi scenari: quello attuale (scenario 0) considerando 

la composizione della flotta per com’è oggi ed ipotizzando due possibili scenari futuri, uno 

favorevole all’elettrificazione di parte dell’attuale flotta (scenario 1); l’altro invece in cui la 

flotta viene rinnovata sostituendo veicoli più vecchi con veicoli di categoria Euro6 

(scenario 2).  

Nello scenario 0 è stata utilizzata l’attuale flotta che comprende i bus di Atac e Roma TPL 

ed è stato simulato l’attuale programma di esercizio. Nella definizione dei due possibili 

scenari futuri sono state fatte le seguenti ipotesi rispetto allo scenario attuale: 

- Domanda di trasporto costante 

- Programma di esercizio invariato 

- Numerosità della flotta costante 

Nello scenario attuale la flotta risulta composta dall’83% di mezzi con alimentazione diesel 

e dal restante 17% di mezzi alimentati a gas (CNG). 

Nello scenario 1 si è ipotizzata un’evoluzione del TPL favorevole all’elettrificazione di 

parte dei veicoli. La flotta attuale è stata rinnovata, mantenendo costante il numero di 

mezzi pari a 2354 bus e sostituendo il 30% del totale, quindi 706 mezzi diesel, con bus 

elettrici. La percentuale di bus con alimentazione diesel è diminuita del 34%, i bus elettrici 

sono passati dallo 0% al 30%, mentre la percentuale di bus a metano è rimasta invariata. 

Nello scenario 2 il 30% dell’attuale flotta, 706 bus, viene sostituito con veicoli diesel Euro 

6, quindi in questo caso la percentuale di veicoli elettrici resta invariata e pari allo 0%.  

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 
 

Categoria Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

CNG 398 398 398 
 

EEV 24 24 24 

Electric 0 706 0 
 

Elettrici 0 706 0 

Diesel 1956 1250 1956 
 

EURO 1 0 0 0 

totale 2354 2354 2354 
 

EURO 2 45 0 0 

     
EURO 3 1521 860 860 

     
EURO 4 11 11 11 

     
EURO 5 686 686 686 

     
EURO 6 67 67 773 

     
totale 2354 2354 2354 

 

Tabelle 12 e 13: Alimentazione e categoria Euro della flotta nei tre scenari 



26 
 

 

Figura 16: Istogramma della flotta di bus distinta per alimentazione  

Per quanto riguarda la categoria EURO nello scenario 1 i nuovi mezzi elettrici vanno a 

sostituire interamente i bus Euro 2 ed il 28% di bus Euro 3, mentre le altre categorie 

restano invariate. 

Nello scenario 2 i nuovi veicoli Euro 6 vanno a sostituire 45 bus di categoria Euro 2 e 661 

bus di categoria Euro 3, mentre le altre classi veicolari restano invariate. 

 

 

Figura 17: Istogramma della flotta di bus distinta per categoria EURO  
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5.3 Risultati  

Una volta definiti i dati di input per i tre scenari considerati, tramite l’utilizzo del software 

Ecotrip, sono stati calcolati i consumi di carburante e le emissioni di inquinanti per 

ciascuna linea. Il software, sulla base delle caratteristiche della flotta di bus e del 

programma di esercizio delle linee, ha calcolato per un giorno feriale, uno semifestivo e 

uno festivo i seguenti parametri:  

 Percorrenze totali (Km) 

 Ore totali di servizio (h) 

 Emissioni totali (g) di CO, HC, NOx, PM, CO2 

 Consumo di carburante (FC, fuel consumption) (g) 

 Consumo di energia elettrica (EC, electric consumption) (kwh) 

I risultati del software, riportati in formato tabella su foglio elettronico di Excel, sono stati 

aggregati per tipo di alimentazione dei veicoli e espansi all’intero anno. 

La prima tabella contiene il numero di chilometri percorsi giornalmente sulla rete dai 

mezzi in servizio in un giorno feriale, uno semifestivo e uno festivo. Sono state calcolate 

successivamente le percorrenze annuali considerando in un anno 217 giorni feriali, 83 

giorni semifestivi e 65 giorni festivi, ed aggiungendo le percorrenze fuori linea che sono 

pari al 5% dei chilometri giornalieri. 

 
km/giorno n°g/anno km/anno 

Feriale 383.834 217 87.456.634 

Semifestivo 329.447 83 28.711.270 

Festivo 234.908 65 16.032.498 

  
TOTALE 132.200.402 

Tabella 14: Percorrenze giornaliere e annuali 

 

Nella seconda tabella sono riportati i chilometri annualmente percorsi dai mezzi distinti per 

alimentazione, come si può notare il totale delle percorrenze si mantiene invariato nei tre 

scenari. 

 
Km 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 109.853.916 69.898.206 109.824.967 

CNG 22.346.486 22.374.041 22.375.436 

Elettrico 0 39.928.156 0 

TOTALE 132.200.402 132.200.402 132.200.402 

Tabella 15: Percorrenze annuali distinte per alimentazione 
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Per quanto riguarda le emissioni vengono riportate in tonnellate/anno per ogni scenario, 

specificando la variazione percentuale nei due scenari ipotetici rispetto a quello attuale. 

 
CO (t/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 278,1 169,3 228,3 

CNG 22,3 22,4 22,4 

Elettrico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 300,4 191,7 250,7 

  
-36% -17% 

    

 
HC (t/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 44,2 19,8 21,2 

CNG 29,3 29,3 29,3 

Elettrico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 73,4 49,1 50,5 

  
-33% -31% 

    

 
NOx (t/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 1000,0 553,0 598,1 

CNG 213,5 213,9 213,9 

Elettrico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 1213,6 766,9 812,0 

  
-37% -33% 

    

 
PM (t/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 17,9 8,8 10,0 

CNG 0,22 0,22 0,22 

Elettrico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 18,1 9,0 10,2 

  
-50% -43% 

    

 
CO2 (t/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 114.195,7 71.964,2 109.185,3 

CNG 27.940,5 27.975,0 27.976,7 

Elettrico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 142.136,2 99.939,2 137.162,0 

  
-30% -3% 

 

Tabelle 16, 17, 18, 19, 20: Emissioni inquinanti in t/anno distinte per alimentazione 
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Nella tabella seguente sono riportati i consumi di carburante distinti per alimentazione. Si 

può notare che avendo ipotizzato, sia nello scenario 1 che nello scenario 2, un 

rinnovamento della flotta diesel, il consumo dei mezzi alimentati a gas non varia nei tre 

scenari. E’ stato calcolato, invece, per i veicoli diesel una riduzione del consumo di 

carburante pari al 37% nello scenario 1 e pari al 4% nello scenario 2, rispetto allo scenario 

attuale. 

 
FC (t) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 36.583 23.043 34.938 

CNG 10.180 10.180 10.181 

Elettrico 
 

2.855 
 

Tabella 21: Consumo di carburante in t/anno distinto per alimentazione 

 

 

Figura 18: Istogramma del consumo di carburante distinto per alimentazione  

 

Si riportano gli equivalenti consumi di energia elettrica in chilowattora/anno e si evidenzia 

una riduzione, rispetto al consumo attuale, del 22% nel primo scenario e del 3% nel 

secondo scenario. 

 
EC (kwh/anno) 

Alimentazione Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Diesel 433.973.952 273.353.756 414.456.796 

CNG 138.352.246 138.522.844 138.531.480 

Elettrico 
 

33.863.946 
 

TOTALE 572.326.197 445.740.546 552.988.276 

  
-22% -3% 

Tabella 22: Consumo di energia elettrica distinto per alimentazione 
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Figura 19: Istogramma del consumo di energia elettrica distinto per alimentazione 
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6. Conclusioni 

L’attività di tirocinio svolta presso il Laboratorio Sistemi e tecnologie per la Mobilità e 

l’Accumulo dell’Enea ha permesso l’acquisizione di conoscenze e tecniche per l’analisi dei 

dati e per l’utilizzo dei software PostgreSQL e QGIS; ha inoltre consentito di utilizzare il 

software Ecotrip, ideato e realizzato dall’Enea e di effettuare test nei laboratori del Centro. 

Tale esperienza è stata, soprattutto, fondamentale per la mia crescita professionale, 

consentendomi di entrare in contatto con l’ambiente della ricerca e soprattutto con 

l’ambiente lavorativo, quindi con una realtà completamente diversa da quella accademica. 

Il lavoro realizzato ed i risultati ottenuti durante il periodo di tirocinio hanno costituito una 

solida base per ulteriori analisi ed approfondimenti svolti successivamente nel lavoro di 

tesi.  

 

 

  


